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ma servono strumenti
applicativi specifici per il
settore delle costruzioni

Le potenzialità della blockchain nella gestione degli

appalti

L’industria delle costruzioni sta preparando le armi per recuperare il gap di produttività che

negli ultimi 50 anni si è accentuato rispetto agli altri settori della produzione. 

 Così, la digitalizzazione è una strada ineludibile, già imboccata e promossa anche a livello

istituzionale, con l’obbligo imposto dal Codice dei contratti pubblici verso il progressivo

passaggio al Building information modeling (Bim) o in altri termini alla gestione digitale del

sistema informativo connesso al ciclo di vita delle opere.

 Il Bim è una vera e propria rivoluzione che nella sua piena attuazione ipotizza workflow di

gestione completamente digitali di tutto ciò che riguarda non solo la progettazione ma anche la

realizzazione e la gestione del bene. Ma è proprio la portata di questa innovazione che

costituisce il principale rischio di un suo fallimento.

 Interconnettere digitalmente i workflow di tutti i soggetti che intervengono nella gestione di un

intervento, richiede non solo l’omologazione di standard informativi e protocolli di

comunicazione ma anche la definizione di meccanismi snelli per la tracciabilità dei processi e la

regolazione dei profili di responsabilità che non richiedano necessariamente l’intervento di terze

parti.

 Il rischio che si corre, trascurando la portata sistemica della transizione digitale, è quello di

generare processi ibridi in cui la rappresentazione informativa digitale costituisce un semplice

addendum ai processi tradizionali sui quali permarrebbe ogni rilevanza procedurale. In effetti

molti operatori del settore percepiscono oggi la transizione al Bim solo come un incremento di

complessità procedurale e di costi a essa connessi. Inoltre è forte il timore che la

digitalizzazione possa costituire uno strumento di esclusione dalla competizione per tutte le Pmi

che non hanno la capacità di sostenere una duplicazione dei processi.

 In questo senso occorre che le parti collaborino nell’individuazione di un piano di sviluppo che,

a differenza di quello manifatturiero, validamente concretizzato nel Piano nazionale impresa

4.0, proponga strumenti di agevolazione all’investimento e anche il supporto allo sviluppo di

strumenti tecnologici specifici per la digitalizzazione sostenibile del settore.

 Sul tema, una tecnologia emergente che sta focalizzando interesse sempre maggiore, per la

vastità dei possibili scenari applicativi è la blockchain. Nota come la tecnologia alla base del

funzionamento dei bitcoin, la blockchain ha potenzialità che vanno oltre la gestione delle

transazioni di moneta digitale e che la propongono come futura piattaforma alla base della

gestione digitale di tutti i processi che hanno una qualche rilevanza commerciale o legale. 

 Tecnicamente la blockchain non è altro che un database distribuito, una sorta di registro

pubblico replicato attraverso la rete su tutti i computer collegati su cui è installata

un’applicazione dedicata. Una serie di algoritmi informatici consentono di concatenare il

“blocco” criptato dei dati di una transazione informativa, come ad esempio una modifica al

modello Bim o quantomeno una sua impronta digitale univoca nota con il termine tecnico di

hash, in modo indissolubile con l’ultimo blocco già presente nella catena registrando anche

l’istante in cui la concatenazione è avvenuta. 

 La catena così replicata su tutti i computer oltre che avere la caratteristica di non modificabilità,

pena la perdita di coerenza verificabile con algoritmi, dovrebbe essere eventualmente

manomessa sulla maggioranza dei pc su cui la stessa è registrata.

 La particolarità di questa tecnologia è che nessuna organizzazione detiene il controllo

dell’autenticità della registrazione ma è il consenso degli utenti che funge da garante notarile.

La sua completa automazione e autonomia applicativa può consentirne la diffusione pervasiva,

in particolare nelle transazioni digitali che sottendono la gestione Bim degli appalti consentendo

la registrazione irrevocabile di ogni atto tecnico amministrativo senza che ciò comporti un

sovraccarico procedurale.

 Un diretto derivato della tecnologia base è lo Smart contract. In questo caso la transazione

informativa è un contratto scritto in termini di codice informatico capace di automazione di

esecuzione, come, ad esempio, lo sblocco della liquidazione di un compenso una volta che siano

verificate le condizioni anch’esse digitalizzate e registrate in blockchain.

 È facile intuire come l’implementazione di queste tecnologie consentirebbe di documentare, alla

stessa stregua del materiale cartaceo ma senza la necessità di procedure che coinvolgano di
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terza parti, autenticità, integrità e data di notifica di dati digitali come i file di progetto, di offerta

di gara, di accertamento strumentale o fotografico dello stato dei lavori, di adozione delle

misure di sicurezza, di documentazione delle risorse operative e dei materiali impiegati, fino ai

dati dei sensori per la verifica della qualità dei servizi di gestione dell’opera.

 L’applicazione degli Smart contract consentirebbe di introdurre un livello di automazione,

garanzia di terzietà e trasparenza nell’esecuzione di procedure delicate quali, ad esempio, le

valutazioni nella fase di scelta del contraente e di rendere più frequenti e puntuali le liquidazioni

degli stati di avanzamento riducendo il rischio di sofferenza economica delle imprese.

 Benché l’attenzione dell’amministrazione pubblica su queste tecnologie sia elevata, la

“normalizzazione” istituzionale di procedure applicative non sarà semplice né immediata e deve

essere preceduta da una fase di valutazione d’impatto. Come però spesso accade quando

l’innovazione ha un valore applicativo, è l’iniziativa privata ad anticipare la norma pubblica e in

questo senso si sta muovendo il settore assicurativo, dove sono nate le prime polizze

automobilistiche formalizzate in termini di Smart contract con la verifica automatica di clausole

contrattuali sulla base dei dati rilevati da sensori installati a bordo veicolo.

 Il nostro impegno è perciò indirizzato da tempo nello sviluppo di strumenti applicativi specifici

di queste tecnologie per il settore delle costruzioni, in grado di supportare la transizione digitale

nella gestione dei rapporti tra i soggetti della filiera o anche di essere proposte come offerte

volontarie migliorative nella gestione delle commesse pubbliche.
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